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PRINCIPI GENERALI DA OSSERVARE 

Ogni trattamento di dati personali deve avvenire, nel rispetto primario dei seguenti principi di 

ordine generale: 

Ai sensi dell’art. 5 del Reg. UE n.679/2016 (“GDPR”) che prescrive i “principi applicabili al 

trattamento dei dati personali” per ciascun trattamento di propria competenza, il RESPONSABILE 

interno del trattamento deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti principi generali: 

 liceità, vale a dire rispetto della norma e quindi, in materia di protezione dei dati personali, 

Codice, Regolamento e provvedimenti del Garante della Privacy. In generale poi va rispettato il 

Codice Civile, per cui le norme imperative e le norme sull’ordine pubblico ed il buon costume; 

 correttezza, vale a dire rispetto delle esigenze reciproche, oltre allo stretto dato normativo; 

 trasparenza, nel senso di assicurare la consapevolezza dell’interessato; 

- i dati devono essere raccolti solo per scopi: 

 determinati, vale a dire che non è consentita la raccolta come attività fine a se stessa; 

 espliciti, nel senso che il soggetto interessato va informato sulle finalità del trattamento; 

 legittimi, cioè, oltre al trattamento, anche il fine della raccolta dei dati deve essere lecito; 

 compatibili con il presupposto per il quale sono inizialmente trattati, specialmente nelle 

operazioni di comunicazione e diffusione degli stessi. 

- i dati devono, inoltre, essere: 

 esatti, cioè, precisi e rispondenti al vero e, se necessario, aggiornati; 

 pertinenti, ovvero, il trattamento è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni 

istituzionali, in relazione all’attività che viene svolta; 

 completi: nel senso di raccogliere le informazioni possibili, per contemplare specificamente il 

concreto interesse e diritto del soggetto interessato; 

 non eccedenti in senso quantitativo rispetto allo scopo perseguito, ovvero devono essere raccolti 

solo i dati che siano al contempo strettamente necessari e sufficienti in relazione al fine, cioè la cui 

mancanza risulti di ostacolo al raggiungimento dello scopo stesso; 

 conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento e 

comunque in base alle disposizioni aventi ad oggetto le modalità ed i tempi di conservazione degli 

atti amministrativi. 



 

MODULO 
 

Principi generali e compiti particolari 

del Responsabile interno del trattamento 

(Allegato Alfa 1) 

Cod.: MOD01POL02 

 

Data: 3.12.2018 

Rev. 01 

Pagina 2 di 3 

 

Trascorso detto periodo i dati vanno resi anonimi o cancellati e la loro comunicazione e diffusione 

non è più consentita. In particolare, i dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale 

devono essere accuratamente conservati; 

 sicuri, cioè deve essere garantita la sicurezza nel trattamento, compresa la protezione mediante 

misure tecniche e organizzative adeguate, atte a impedirne la perdita, distruzione o danno 

accidentale (integrità e riservatezza). 

Ciascun trattamento deve, inoltre, avvenire nei limiti imposti dai principii fondamentali di 

integrità, riservatezza e rispetto della dignità della persona fisica dell’interessato, ovvero deve 

essere effettuato eliminando ogni rischio di impropria conoscibilità dei dati da parte di terzi e di 

perdita o distruzione del dato. 

 

COMPITI PARTICOLARI DEL RESPONSABILE 

Il RESPONSABILE interno del trattamento dei dati personali, operando nell’ambito dei principi 

sopra ricordati, deve attenersi ai seguenti compiti di carattere particolare: 

 verificare che ogni proprio incaricato, nello svolgimento delle operazioni strettamente 

connesse all’adempimento delle sue funzioni si attenga scrupolosamente alle istruzioni 

contenute nel MOD02POL02 “Istruzioni agli incaricati del trattamento dei dati”, curando in 

particolare il profilo della riservatezza, della sicurezza di accesso e dell’integrità dei dati 

medesimi; 

 procedere ad impartire agli incaricati, ai quali vengono attribuiti specifici ambiti di 

competenza, ulteriori istruzioni ad integrazione di quanto già previsto per tutti gli incaricati 

al trattamento dei dati nel MOD02POL02 “Istruzioni agli incaricati trattamento dei dati”. A 

tal fine dovrà utilizzare l’apposito documento aziendale MOD03POL02 “Ambiti di 

trattamento”; 

 adottare tutte le preventive misure di sicurezza, ritenute idonee al fine di ridurre al minimo i 

rischi di distruzione, perdita e danno accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di 

trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta; 

 adottare le misure minime di sicurezza espressamente previste dal Codice e dal GDPR. In 

particolare prestare attenzione alla gestione delle credenziali di autenticazione informatica 

richiedendo all’Ufficio Sistemi Informativi quanto segue: 

o l’attivazione di nuove abilitazioni, a fronte di nuove assunzioni o cambi mansione, 

utilizzando la modulistica in uso presso l’ASST Valle Olona; 
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o la disattivazione delle credenziali di autenticazione informatica assegnate 

all’incaricato per l’accesso ai singoli sistemi applicativi anche in caso di perdita della 

qualità che consente all’incaricato l’accesso ai dati personali (ad esempio cambio 

mansioni o trasferimenti ad altra UO) utilizzando la modulistica in uso presso 

l’ASST Valle Olona; 

 adottare idonee misure finalizzate a garantire la dignità delle persone e la riservatezza dei 

dati trattati in relazione a richieste o fruizioni di prestazioni sanitarie, secondo le indicazioni 

e i processi Aziendali anche di natura informatica; 

 proporre al Titolare del trattamento, la nomina di Responsabili esterni del Trattamento, ai 

sensi dell’articolo 28 del GDPR, per l’attribuzione di compiti che implichino un trattamento 

dei dati personali da parte di soggetti esterni all’ASST Valle Olona; 

 garantire la piena collaborazione in sede di effettuazione delle verifiche periodiche aventi ad 

oggetto l’accertamento del rispetto delle istruzioni impartite, anche per quanto attiene al 

rispetto delle misure di sicurezza; 

 utilizzare il PC, internet e la posta elettronica in conformità alle linee guida del Garante per 

la protezione dei dati personali in materia ed alle prescrizioni contenute nei documenti 

emessi dai Sistemi Informativi Aziendali disponibili sul sito Aziendale; 

 mantenere costantemente aggiornato il Registro dei Trattamenti della propria struttura, 

 prestare attenzione, nell’eventualità di trasferimento di dati idonei a rivelare lo stato di 

salute, la vita sessuale, l'origine razziale ed etnica di cui ne sia a conoscenza in Paesi non 

appartenenti all'Unione Europea, solo con il consenso espresso in forma scritta degli 

interessati o, in assenza di tale consenso, previa comunicazione al Titolare per la eventuale 

preventiva autorizzazione del Garante se e quando dovuta. 

Poiché la violazione delle istruzioni o misure di sicurezza dei dati personali, implica, ai sensi di 

quanto contenuto negli art.li dal 166 al 172 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e nel Capo VIII del 

GDPR, l’irrogazione di sanzioni, si invita la S.V. ad ottemperare alle sopra descritte disposizioni e a 

quelle che saranno predisposte di volta in volta dal Titolare. 

 

Data, __________________ 

Firma per presa visione e accettazione:   Il Responsabile del trattamento  


